Alberto, III media. Simpatica la vita di Gesù. Ed è bello
sentire papà raccontare le sue vicende di quando faceva il
chierichetto. A volte mamma, di sera narra a me, ai miei
fratelli Linda e Stefano le parabole di Gesù. Bello anche il
video sul seminario.
Marianna, II media. Vengo da una famiglia non troppo cattolica. E’ la prima volta che sento parlare di vocazione. Ricordo di
aver visto un filmato su madre Tersa di Calcutta, ma diverso
tempo fa. Chi era? Cosa faceva? La cosa mi spaventa, anche se
la trovo interessante.
Luca, I media. Bella la proposta del Vangelo e la scheda
“prendere o lasciare”. Divertente il filmato sul seminario; io ci
vado ogni anno agli incontri per i chierichetti. Ma a questa età
pensare di lasciare il mio paese mi rende un po’ titubante. Comunque confermo che i seminaristi sono ragazzi gioiosi. Mio
cugino Mauro è in seminario da tre anni.

3. CIAK: TESTIMONI
Ragazzi, con i vostri catechisti, ora tocca a voi diventare
i protagonisti delle testimonianze che vi invitiamo a raccogliere nel vostro paese. Vi raccomandiamo block-notes e
penna in mano e se i catechisti hanno una piccola cinepresa, magari la potete usare per poi montare con loro un filmato. Come tempo
datevi una settimana, massimo due; fate in modo che siano i catechisti a concordare le testimonianza e andate sempre in coppia.
Per aiutarvi nella vostra ricerca, vi indichiamo alcune persone che potete intervistare (ma con il catechista potete trovare anche altre persone impegnate in
parrocchia), con qualche domanda iniziale, poi tocca alla vostra fantasia.
PERSONE DA INTERVISTARE: parroco o cappellano, uno o due catechisti, uno o due animatori di gruppi giovanili, uno o due animatori scout o ACR, una coppia di sposi, suore (se ci sono).
TRE DOMANDE PER POTER INIZIARE L’INTERVISTA:
 Quando eri ragazzo/a cosa sognavi di fare?
 Per te Gesù è …
 Quando pensi alla tua vocazione di cosa ringrazi il Signore?
BUON LAVORO RAGAZZI E VI ATTENDIAMO IN SEMINARIO
PER UN CONFRONTO E UN BEL POMERIGGIO DA PASSARE INSIEME.

Scheda vocazionale Medie

Carissimi amici delle Medie, a grande richiesta ritorna un tema che ha affascinato
generazioni e generazioni di ragazzi, giovani,
adulti: la VOCAZIONE o per dirlo in altri
termini, l’incontro straordinario di amicizia
tra noi e Gesù. Entriamo subito nel tema,
proponendovi un laboratorio di lavoro svolto
ad una scuola media di Firenze.
1. CIAK SI COMINCIA
Siamo arrivati puntuali alle 7.55 alla scuola situata nel cuore di Firenze. Computer in mano, proiettore e telecamera nelle loro valigette, DVD nascosto in mezzo a fogli volanti. “Niente paura” - dice Gaetano -, l’insegnate di religione,
sono Gianni e Matteo, miei cari amici che vi parleranno della loro esperienza di vocazione fatta in mezzo a tanti giovani del Veneto.
Torniamo a noi, la nostra proposta è cominciata con un filmato che proponeva la lettura
del Vangelo e varie immagini di ragazzi felici. Abbiamo poi discusso sul tema della vocazione e raccolto le interviste. Partiamo con ordine.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1, 35-46)
35 Il giorno dopo Giovanni, il Battista, stava ancora là con due dei
suoi discepoli 36 e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse:
“Ecco l’agnello di Dio! ”.
37 E i due discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù. 38 Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse: “Che
cosa cercate? ”. Gli risposero: “Rabbì - che
tradotto significa maestro -, dove dimori? ”.

39 Disse

loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso
di lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
40 Uno dei due che avevano udito le
parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41 Egli incontrò per
primo suo fratello Simone, e gli disse: “Abbiamo trovato il
Messia - che si traduce Cristo -” 42 e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: “Tu sei Simone, il figlio
di Giovanni; sarai chiamato Cefa - che significa Pietro”.
43 Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea;
incontrò Filippo e gli disse: “Seguimi”. 44 Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 45 Filippo incontrò Natanaèle e
gli disse: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè
nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret”. 46
Natanaèle esclamò: “Da Nazaret può mai venire qualcosa di
buono? ”. Filippo gli rispose: “Vieni e vedi”.
Parola del Signore.
Angolo attività: Prendere o lasciare
Ora i vostri catechisti vi illustreranno questa scheda di lavoro, i vari personaggi che incontrerete, i tanti significati di questa splendida pagina del vangelo.
Ad ogni riga avete la possibilità di prendere o lasciare la proposta evangelica.
Da qui comincerà il confronto tra di voi. Un suggerimento: se avete una lavagna o un cartellone potete segnare le risposte.
Hai trovato interessante la lettura di questo evangelo? prendo lascio
Ti è simpatica la figura di Giovanni Battista, colui che prendo lascio
invita i suoi discepoli a seguire il grande maestro, Gesù
Gesù passa, i due discepoli sono attratti da questa fi- prendo lascio
gura speciale e lo seguono. Tu cosa faresti?

I due discepoli, prendono coraggio e chiedono al prendo lascio
maestro dove abita. Gesù risponde: venite e vedrete.
Uno dei due discepoli era Andrea, fratello di Simon prendo lascio
Pietro; ritorna a casa e racconta al fratello cosa è accaduto. Tu saresti capace di raccontare ad un tuo
compagno che Gesù è tuo amico?
Il giorno dopo, Gesù incontra Filippo e gli dice se- prendo lascio
guimi! Se per te seguire il Signore fosse vivere con
impegno e generosità il tempo di catechismo?
Filippo invita l’amico Natanaèle a conoscere Gesù.
Secondo te cosa fa il giovane Natanaèle?

prendo lascio

Al termine del confronto, il catechista prende in mano la Bibbia e vi dirà cosa
ha scelto Natanaèle (Gv 1, 47-51).

2. CIAK: TESTIMONIANZE
Passiamo alla seconda fase del nostro laboratorio. Esso prende spunto da un
filmato di 15 minuti sulla vita in seminario dei ragazzi di Vicenza. Sentiamo
cosa dicono le testimonianze.
Sono Filippo di III media, a settembre farò la cresima.
Del seminario ne avevo sentito parlare altre volte, ma non
sapevo che i ragazzi fossero così felici di viverci. Sono
bravi a giocare, bravi a pregare e a stare insieme. Però …
proprio felici.
Sono Eleonora e abito nel Valdarno. Ho presto 12 anni.
Sono contenta di trovare dei ragazzi che stanno già pensando al loro futuro.
Io da grande voglio fare la dottoressa e la mamma.

Giulio, 12 anni. Seguire Gesù … mi fa paura. E’ più sicuro
per me giocare al computer, creare modellini di navi e di
aerei caccia-bombardieri. Poi si è a casa solo il sabato e la
domenica. No no no nooo

